
 
 

 

 
 

Ai genitori  
Ai docenti  

Della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Al DSGA  

Al sito web 
 
Oggetto:  Ordinanza del Presidente della regione  n. 87 del 14.11.2020 – sospensione attività didattiche 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della regione  n. 87 del 14.11.2020 avente per oggetto “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti la 
sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale”. 

CONSIDERATO che per l’effetto della predetta ordinanza è disposta, sull’intero territorio regionale, la 
sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado; 

CONSIDERATO altresì che resta salva la possibilità di svolgere l’attività in presenza nei confronti degli alunni 
con disabilità al fine di mantenere la relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione secondo quanto 
previsto dal DM 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del MI n. 134 del 9 ottobre 2020 garantendo 
comunque il collegamento con la classe per la quale è attivata la DDI; 

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 3 del Decreto Legge 22 Aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni 
dalla legge 6 Giugno 2020, n. 41 prevede che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in 
presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione ….) 

VISTE le linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono indicazioni per la progettazione del 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità complementare alle lezioni in 
presenza per le scuole secondarie di II grado, nonché in tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio (D.to M.I. n. 89 del 07/08/2020); 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato in Collegio dei Docenti del 2 settembre 2020 e 
del Consiglio d’Istituto del 3 settembre 2020; 

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 
lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del Comparto Istruzione e Ricerca, nella 
modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 
31.01.2020, dovuto al diffondersi del virus Covid-19 in base all’art. 2 comma 3 ter del D. L. 22 aprile 2020 n. 
22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, siglato il giorno 24.10.2020 in Roma, 
presso il M.I. in sede di negoziazione integrativa nazionale; 

VISTA la nota prot. n. 2002 del 09.11.2020 avente per oggetto “Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale 
integrata. Note operative”. 

VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001; 

CONSIDERATO che il dirigente scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento dell’istituzione 
scolastica dal punto di vista tanto didattico, quanto amministrativo; 





 
 

COMUNICA 

che, per effetto dell’Ordinanza di cui in oggetto, a far data dal 16 novembre 2020 sono sospese le lezioni in 
presenza anche per gli  alunni della scuola dell’Infanzia. 

DISPONE 
1. l’Attivazione della Didattica digitale integrata (DDI)  al fine di mantenere una relazione, viva e positiva, 

con le bambine e i bambini, nonché con le relative famiglie.  

2. Le scelte e le strategie attivate terranno conto dell’età dei bambini e degli impegni lavorativi dei 
genitori nonché della normativa vigente e delle norme contrattuali del CCNL relativamente ai doveri 
d’ufficio e all’organizzazione dell’orario di lavoro.  

3.  la partecipazione degli alunni alle lezioni nella modalità a distanza dovrà avvenire nel rispetto del 
Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per la DDI 2020/2021.  

5. che:  

● i docenti in quarantena precauzionale svolgano il proprio orario di servizio.  
● la Referente per l’Inclusione e l’insegnante di sostegno valutino in raccordo con le famiglie 

l’opportunità per gli  alunni con DVA, di seguire le attività in presenza; 
● la docente Responsabile di plesso, unitamente ai docenti della sezione interessata e alla 

docenti e di sostegno e in raccordo con la  famiglia  e, verificata la necessità di 
svolgimento in presenza delle attività didattiche per alunni con DVA, elaborino un piano 
che preveda un orario flessibile concordato con le famiglie e coerente con quanto previsto 
nel  PEI , per favorire la frequenza . 

Per quanto sopra esposto, si invitano le famiglie a mettere gli alunni nelle condizioni di seguire 
adeguatamente le attività didattiche attraverso i canali e con modalità che saranno comunicate 
successivamente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme  

collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 

 


